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il manifesto di

NICOLETTA POLI
Arte urbana e pop per il manifesto
ufficiale del Carnevale di Viareggio
2019 firmato dalla creativa Nicoletta
Poli. Prendendo spunto dai riferimenti dell’arte urbana, del graffitismo e
di una cultura pop nata proprio sulla
strada, l’autrice Nicoletta Poli, ha interpretato e realizzato il manifesto
del Carnevale di Viareggio 2019, dal
tratto inconfondibile, cogliendo suggestioni contemporanee, utilizzando
rappresentazioni iconiche e mescolando tecniche grafiche e pittoriche
a immagini fotografiche, in modo da
trasmettere la sua visione di un evento straordinario e cogliere l’atmosfera
festosa che si respira in Versilia du-
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rante il periodo carnevalesco.
E nell’anno del Carnevale dedicato alla
donna, non poteva non essere una
creativa l’autrice dell’immagine ufficiale.
La tradizione del manifesto ufficiale
è antica quasi quanto il Carnevale. Il
primo manifesto è del 1925 firmato
da Guglielmo Lippi Francesconi. Nel
1926 il grande e romantico Pierrot di
Lucio Venna fu l’immagine del manifesto scelto attraverso un concorso tra
artisti. Nel 1931 apparvero per la prima volta Burlamacco e Ondina, nati
dalla matita di Uberto Bonetti, artista
futurista.

febbraio 2019

CALENDARIO
delle sfilate

Le grandi feste dei
RIONI
Le feste rionali sono la parte più
popolare del Carnevale di Viareggio. Interi quartieri, nei week-end di
festa, si trasformano in grandi sambodromi all’aperto, in cui poter ballare liberamente, in maschera, ma
anche cenare, gustando i piatti tipici
della tradizione viareggina. In occasione del Carnevale 2019 le grandi
notti di baccanale sono undici. Ad
organizzarle sono i comitati rionali
del Marco Polo e Darsena, mentre
la Vecchia Viareggio ed il Carnevale
Puccini a Torre del Lago organizzano feste per bambini. Il via alle grandi
feste rionali lo darà il Marco Polo con
sei notti di festa e musica, mentre la
chiusura sarà affidata al CarnevalDarsena. Via Coppino sarà il cuore
del Carnevale per cinque notti consecutive, tra musica dal vivo, dj e le
famosissime cucine della Darsena,
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in cui gustare i tipici piatti di mare.
Le feste rionali sono straordinari
appuntamenti che richiamano ogni
anno centinaia di migliaia di persone e che arricchiscono il programma
del Carnevale di Viareggio.
IL CALENDARIO
Da venerdì 15 a domenica 17 e
da venerdì 22 a domenica 24 Febbraio

RIONE MARCO POLO
Domenica 24 febbraio

Il Carnevale di Viareggio 2019
è dedicato alla Donna

CORSI MASCHERATI

I carri allegorici più grandi al mondo sfilano
sui Viali a Mare di Viareggio
Sabato 9 febbraio
ore 15: Cerimonia di inaugurazione e alzabandiera
1° CORSO MASCHERATO SERALE
di APERTURA - ore 16
Grande spettacolo piromusicale

Domenica 17 febbraio - ore 15
2° CORSO MASCHERATO
Sabato 23 febbraio - ore 17
3° CORSO MASCHERATO NOTTURNO

CARNEVALE PUCCINI

Domenica 3 marzo - ore 15
4° CORSO MASCHERATO

Giovedì 28 febbraio

Martedì 5 marzo
ore 14,50: Anteprima del Corso
5° CORSO MASCHERATO
SERALE di CHIUSURA - ore 16,30

Festa per bambini
Teatro Puccini, Torre del Lago

FESTA PER BAMBINI
Rione Vecchia Viareggio
Cittadella del Carnevale

Da venerdì 1 a martedì 5 marzo

CARNEVALDARSENA
febbraio 2019

Al termine proclamazione dei vincitori e
Grande Spettacolo pirotecnico
www.ilcarnevale.com
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gennaio

CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI

PROGRAMMA
Carnevale di Viareggio 2019
GENNAIO
Juventus Official Fanclub Viareggio
Scuola Calcio Marcello Lippi organizza
“Carnevale nel pallone 2019”
Torneo di calcio per ragazzi e ragazze
dal 2008 al 2012
Centro sportivo Martini, Viareggio - ore 9
Juventus Official Fanclub Viareggio
Scuola Calcio Marcello Lippi organizza
“Carnevale nel pallone 2019”
Torneo di calcio per ragazzi e ragazze
dal 2008 al 2012
Centro sportivo Martini, Viareggio ore 14,30

Aspettando il Carnevale
Visite guidate gratuite ai Musei
del Carnevale. Cittadella del Carnevale - ore 16,30

Juventus Official Fanclub Viareggio
Scuola Calcio Marcello Lippi organizza
“Carnevale nel pallone 2019”
Torneo di calcio per ragazzi e ragazze
dal 2008 al 2012
Centro sportivo Martini, Viareggio - ore 14,30
Laboratori della cartapesta, Cittadella del Carnevale
ore 16,30 Biglietto unico 4 euro. Info e prenotazioni:
cell. 342.9207959 cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com

Laboratori della cartapesta, Cittadella del Carnevale
ore 16,30 Biglietto unico 4 euro. Info e prenotazioni:
cell. 342.9207959 cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com
Juventus Official Fanclub Viareggio
Scuola Calcio Marcello Lippi organizza
“Carnevale nel pallone 2019”
Torneo di calcio per ragazzi e ragazze
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dal 2008 al 2012
Centro sportivo Martini, Viareggio - ore 9

febbraio 2019

I bozzetti delle opere allegoriche del Carnevale 2019 in
mostra In occasione di Seravezza Comics & Movies.
Fino al 10 febbraio
Scuderie Medicee, Seravezza
Coriandoli, fantasie di donne e colori
Fotografie di Carlo Lari, mostra a cura di Sergio Fortuna.
Fino al 10 marzo
Villa Argentina, Viareggio

www.ilcarnevale.com
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CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI

Juventus Official Fanclub Viareggio
Scuola Calcio Marcello Lippi
organizza“Carnevale nel pallone 2019”
Torneo di calcio per ragazzi e ragazze dal
2008 al 2012
Centro sportivo Martini, Viareggio - ore 9

Laboratori della cartapesta, Cittadella
del Carnevale
ore 16,30
Biglietto unico 4 euro. Info e
prenotazioni: cell. 342.9207959
cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com

Aspettando il Carnevale
Visite guidate gratuite ai Musei
del Carnevale.
Cittadella del Carnevale - ore 16,30

13° Festival di Burlamacco
Concorso canoro, proclamazione della canzone ufficiale
del Carnevale di Viareggio 2019
Teatro Eden, Viareggio - ore 21,15

FEBBRAIO
“Donne in mostra… all’Esplanade”
mostra d’arte diffusa. “Colori in libertà”
con le opere della pittrice
Elisabetta Fekete - Fino all’8 marzo
Hotel Residence Esplanade, piazza Puccini
Juventus Official Fanclub Viareggio
Scuola Calcio Marcello Lippi organizza
“Carnevale nel pallone 2019”
Torneo di calcio per ragazzi e ragazze dal 2008 al 2012
Centro sportivo Martini, Viareggio - ore 14,30
Laboratori della cartapesta, ore 15,30
In occasione di Seravezza Comics & Movies
Scuderie Medicee, Seravezza
12
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Juventus Official Fanclub Viareggio
Scuola Calcio Marcello Lippi organizza
“Carnevale nel pallone 2019”
Torneo di calcio per ragazzi e ragazze
dal 2008 al 2012
Centro sportivo Martini, Viareggio - ore 9
“Donne in mostra… alla Gamc”, mostra d’arte diffusa. Sala
speciale con le opere a tema donna nella mostra Moses
Levy. “Ritornerà sul mare la dolcezza”.
Vernissage ore 11
Fino a domenica 6 ottobre. Galleria d’arte moderna
e contemporanea “Lorenzo Viani Palazzo delle Muse,
Viareggio

www.ilcarnevale.com
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febbraio

CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI

9° Trofeo T.I.AM.O. Carnevale
Gara podistica,
Lungomare di Viareggio - ore 9
www.fondazionetiamo.it
info@fondazionetiamo.it
Aspettando il Carnevale
Visite guidate gratuite ai Musei del Carnevale
Cittadella del Carnevale - ore 16,30

Donne in musica, arcobaleno di emozioni - ore 17
Concerto della pianista e compositrice Mariagrazia Berti
Hotel Residence Esplanade, Viareggio

Un Carnevale da Favola
Visita guidata animata ai Musei della
Cittadella del Carnevale - ore 16,30
Biglietto unico 4 euro.
Info e prenotazioni: cell. 342.9207959
cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com

Lions Club Viareggio Versilia Host organizza
Spettacolo di beneficenza di teatro dialettale
“Si ride con le lacrime agli occhi”
della Compagnia Burlamacco 81
Auditorium “Enrico Caruso” Gran Teatro “Giacomo
Puccini” Torre del Lago - ore 21,15

Lions Club Viareggio Versilia Host organizza
Spettacolo di beneficenza di teatro dialettale “Si ride con
le lacrime agli occhi” della Compagnia Burlamacco 81
Auditorium “Enrico Caruso” Gran Teatro “Giacomo
Puccini” Torre del Lago - ore 21,15

Brindisi e Musica per il Carnevale di Viareggio 2019
“Chiacchiere e Bollicine” con la partecipazione di
Massimo Scaccabarozzi e la JC BAND.
Principino - ore 21,30
info: 0584 580751 info@ilcarnevale.com
Serata a favore della Croce Verde di Viareggio

Laboratori della cartapesta,
Cittadella del Carnevale - ore 15 e 16,30
Biglietto unico 4 euro. Info e
prenotazioni: cell. 342.9207959
cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com
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Visita guidata ai Musei del Carnevale
ed Espace Gilbert
Cittadella del Carnevale - ore 15
Biglietto unico 4 euro. Info e
prenotazioni: cell. 342.9207959
cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com

febbraio 2019

Cerimonia di benvenuto agli ospiti
e alle delegazioni del 1° Corso Mascherato
Sala Congressi Palace Hotel Viareggio ore 12

www.ilcarnevale.com

15

febbraio

CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI

Annullo postale figurato
dedicato al Carnevale di Viareggio 2019
In collaborazione con il Circolo filatelico
Apuano. Palazzo delle Muse, Piazza Mazzini
“DonnaScultura reload” percorsi d’arte dedicati alle tredici
edizioni di “Donna Scultura” con le opere delle artiste
Jimilu Mason, Maria Gamundi, Hanneke Beaumont, Cinthia
Sah, Beverly Pepper e Inger Sannes.
Museo dei Bozzetti, Pietrasanta - Fino al 5 marzo
ore 15 Cerimonia di inaugurazione e alzabandiera

1° CORSO
MASCHERATO serale di APERTURA
ore 16

I carri allegorici più grandi del mondo sfilano sui Viali a
Mare AL TERMINE GRANDE SPETTACOLO
PIROMUSICALE Ditta Mazzone di Orbetello
DEDICATO A:

Juventus Official Fanclub Viareggio
Scuola Calcio Marcello Lippi organizza
“Carnevale nel pallone 2019”
Torneo di calcio per ragazzi e ragazze dal
2008 al 2012
Centro sportivo Martini, Viareggio - ore 9

16

febbraio 2019

Passeggiata nel Liberty Visita guidata,
a cura dell’Associazione culturale Ville
Borbone e dimore storiche della Versilia
Partenza da piazza Campioni - ore 10
info@associazionevilleversilia.com
Incontro con Helena Janeczek, Premio Strega 2018 per
“La ragazza con la Leica”Intervista di Giampaolo Simi. Sala
Viani, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, ore 11
Premio Ondina 2019 alla grande étoile Carla Fracci
Cerimonia di consegna
Galleria Arte Moderna e Contemporanea , ore 12
“Cittadella in festa” Esibizione Fanfara a cavallo della Polizia
di Stato, hangar dei carri e Musei aperti, laboratori della
cartapesta. Carri in miniatura Cittadella del Carnevale - ore 15
“Il Carnevale vien dal mare” Rievocazione storicomusicale del CarnevalDarsena. Spettacolo organizzato
dall’Associazione culturale Amici della Marineria
Villa Argentina, Viareggio - ore 16,30
Associazione Musicale Lucchese presenta “Carnaval”,
spettacolo di musica e letture. Auditorium Istituto
Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini, Lucca - ore 17
One Billion Rising
Evento contro la violenza sulle donne
organizzato dalla Casa delle Donne
di Viareggio Piazza Mazzini, ore 16,30
www.ilcarnevale.com
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giovedì
17

febbraio
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20° Torneo Internazionale
“Carnival Cup” Hockey Riservato
alle cat. Under 10-12-14 maschile e
femminile. Organizzazione: A.S.D. Hockey
Club Versilia con la F.I.H. Prato.
Palazzetto dello sport Viareggio e Pardini Center Lido di Camaiore

Juventus Official Fanclub Viareggio
Scuola Calcio Marcello Lippi organizza
“Carnevale nel pallone 2019”
Torneo di calcio per ragazzi e ragazze dal
2008 al 2012
Centro sportivo Martini, Viareggio - ore 14,30

RIONE MARCO POLO
Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione
Dalle ore 19

Laboratori della cartapesta, Cittadella del Carnevale
ore 15 e 16,30. Biglietto unico 4 euro. Info e prenotazioni:
cell. 342.9207959 cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com

Ass. culturale Cantiere Teatro Viareggio presenta
“Pensione viaregginella” di Luca Cantalupi.
Teatro dialettale. Parte dell’incasso sarà devoluto in
beneficenza al “Centro contro la violenza sulle donne “ di
Viareggio. Teatro Jenco - ore 21.15

Visita guidata ai Musei del Carnevale
ed Espace Gilbert
Cittadella del Carnevale - ore 15 e 16,30
Biglietto unico 4 euro. Info e prenotazioni: cell.
342.9207959 cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com

“Donne in mostra... a Villa Paolina”
mostra d’arte diffusa.
“L’essenziale Bellezza”con le opere delle
artiste Marzia Martelli, Giorgia Madiai,
Elvira Colognori, Giuliana Pardini, Claudia
Marchetti, Corinne Roger, Silvia Cirri. Fino al 12 maggio.
Vernissage ore 17 con concerto jazz di Michela Lombardi.

Torneo di tennis in maschera
Circolo Tennis Viareggio,
Pineta di Ponente - ore 15

febbraio 2019

“Gli amori pericolosi” conferenza
Organizzazione Associazione culturale Medusa
Villa Argentina, Viareggio - ore 15,30

www.ilcarnevale.com
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CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI

Sulla violenza non si scherza.
Un manifesto per le donne. Convegno
Sala Butterfly, Grand Hotel
Principe di Piemonte - ore 15,30
2° Trofeo Ondina Gara ciclistica - Viali a Mare
20° Torneo Internazionale “Carnival Cup” Hockey
Riservato alle cat. Under 10-12 -14 maschile e femminile
Organizzazione A.S.D. Hockey Club Versilia
con la F.I.H. Prato
Palazzetto dello sport Viareggio e Pardini Center
Lido di Camaiore

RIONE
MARCO POLO

Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione
Dalle ore 19
15° Il Valzer della Giarrettiera Piccante
Veglione in Maschera
Palace Hotel, Viareggio - ore 20
Ass. culturale Cantiere Teatro Viareggio presenta
“Pensione viaregginella” di Luca Cantalupi.
Teatro dialettale. Parte dell’incasso sarà devoluto in
beneficenza al “Centro contro la violenza sulle donne “ di
Viareggio. Teatro Jenco - ore 21.15
20

febbraio 2019

Juventus Official Fanclub Viareggio
Scuola Calcio Marcello Lippi organizza
“Carnevale nel pallone 2019”
Torneo di calcio per ragazzi e ragazze dal
2008 al 2012
Centro sportivo Martini, Viareggio - ore 9
Annullo postale figurato dedicato al Carnevale di Viareggio
2019. In collaborazione con il Circolo filatelico Apuano
Palazzo delle Muse, Piazza Mazzini
“Donne e violenza: dalla carta stampata alla cartapesta”
Seminario organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della
Toscana in collaborazione con la Fondazione Carnevale.
Riservato ai giornalisti
Grand Hotel Principe di Piemonte - ore 10-12
Viareggio in Maschera
Presentazione della rivista ufficiale del Carnevale 2019
Cerimonia di benvenuto agli ospiti e alle delegazioni
del 2° Corso Mascherato
Sala Congressi Palace Hotel Viareggio - ore 12
20° Torneo Internazionale “Carnival Cup” Hockey
Riservato alle cat. Under 10 – 12 – 14 maschile
e femminile. Organizzazione A.S.D. Hockey Club Versilia
con la F.I.H. Prato
Palazzetto dello sport Viareggio e Pardini Center Lido
di Camaiore
www.ilcarnevale.com
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2° CORSO
MASCHERATO

DEDICATO A:

I carri allegorici più grandi del mondo
sfilano sui Viali a Mare. Ore 15

RIONE MARCO POLO
Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione
Dalle ore 19

Laboratori della cartapesta,
Cittadella del Carnevale - ore 15 e 16,30
Biglietto unico 4 euro. Info e
prenotazioni: cell. 342.9207959
cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com
Visita guidata ai Musei del Carnevale ed Espace Gilbert
Cittadella del Carnevale - ore 15 e 16,30
Biglietto unico 4 euro. Info e prenotazioni:
cell. 342.9207959 cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com

RIONE MARCO POLO

Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione - Dalle ore 19
“Donne a testa alta!” Attività fisica di
genere per il benessere della donna
Corso teorico-pratico
Cittadella del Carnevale - ore 15,30
Carristi in erba
Concorso per bambini,
mostra fino al 3 marzo
Villa Paolina

Annullo postale figurato dedicato al Carnevale di Viareggio
2019. In collaborazione con il Circolo filatelico Apuano.
Palazzo delle Muse, Piazza Mazzini

Un Carnevale da Favola
Visita guidata animata ai Musei della
Cittadella del Carnevale - ore 16,30
Biglietto unico 4 euro.
Info e prenotazioni: cell. 342.9207959
		cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com
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7° Colloquio “Tommaso Fanfani”
“Momenti di vita a Viareggio. Dalla
storia della città alla storia nella città”
Incontro culturale Palazzo Paolina - ore 10

febbraio 2019

Cerimonia di benvenuto agli ospiti
e alle delegazioni del 3° Corso Mascherato
Sala Congressi Palace Hotel Viareggio - ore 12
Estemporanea fotografica digitale di Carnevale
www.f-8.it
www.ilcarnevale.com
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3° CORSO
MASCHERATO

NOTTURNO
I carri allegorici più grandi
del mondo sfilano sui Viali a Mare - Ore 17
DEDICATO AD:

Veglione in Maschera
Hotel Residence Esplanade, Viareggio - ore 21

RIONE MARCO POLO

Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione - Dalle ore 19

Juventus Official Fanclub Viareggio
Scuola Calcio Marcello Lippi organizza
“Carnevale nel pallone 2019”
Torneo di calcio per ragazzi e ragazze
dal 2008 al 2012
Centro sportivo Martini, Viareggio - ore 9

3° ETT Carnival Duathlon Sprint
Cittadella del Carnevale - ore 12
Carnevale Puccini, Festa per bambini
Foyer Gran Teatro Giacomo Puccini, Torre del Lago - ore 15
“Cittadella in Festa” Hangar dei carri e musei aperti,
laboratori della cartapesta, sfilata di carri in miniatura,
esibizione della Filarmonica “La Versilia”, banda ufficiale
del Carnevale, sbandieratori Palio di Querceta, dj set con
Andrea Paci
Cittadella del Carnevale - ore 15
“Storie di cibo e di mare” Usanze culinarie a Viareggio
dai tempi antichi ai nostri giorni. Spettacolo organizzato
dall’Associazione culturale Amici della Marineria
Museo della Marineria - ore 17,30

“Ripuliamo in maschera”, giornata dedicata alla pulizia
delle spiagge di Viareggio e laboratorio creativo per
bambini.
Belvedere delle Maschere, piazza Mazzini - ore 9
24

Passeggiata nel Liberty Visita guidata,
a cura dell’Associazione culturale Ville
Borbone e dimore storiche della Versilia.
Partenza da piazza Campioni - ore 10
Info e prenotazioni:
info@associazionevilleversilia.com

febbraio 2019

Join the Magic of Carnival Visita guidata in lingua inglese
ai Musei del Carnevale. Cittadella del Carnevale - ore
16,30 Biglietto unico 4 euro. Info e prenotazioni:
cell. 342.9207959 cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com

www.ilcarnevale.com
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CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI

2° ”Emozioni fuori e dentro la
Cittadella“ Mostra fotografica, con
finalità benefica, a cura di Giovanni
Gemignani e Nicoletta Pandolfi del Blog
Moving 43 10. Fino al 10 marzo.
Hotel Garden, Viareggio - Inaugurazione ore 18

Lions Club Viareggio Versilia Host
organizza
Grande Festa di Carnevale 2019
Il ricavato per “Una Casa Rifugio
per le Donne sottoposte a violenza”
Capannina, Forte dei Marmi - ore 20

RIONE MARCO POLO

Gran Ballo in Maschera
Grand Hotel Principe di Piemonte, Viareggio - ore 20,30

Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione - Dalle ore 19
Festa del Giovedì Grasso per i Bambini
Rione Vecchia Viareggio Hangar dei carri
e Musei aperti, laboratori della cartapesta,
dj set, sfilata carri in miniatura
Cittadella del Carnevale - ore 15

MARZO

CARNEVALPOLPETTINO

30° Motoraduno nazionale d’Eccellenza
Piazza Maria Luisa, Viareggio
www.motoperla.com

CARNEVAL DARSENA
Festa di balli, musica e cucina
nelle vie del Rione - Dalle ore 19
Ore 21 Sfilata dei gruppi mascherati e bande
26

Join the Magic of Carnival
Visita guidata in lingua inglese
ai Musei del Carnevale
Cittadella del Carnevale - ore 10
Biglietto unico 4 euro. Info e prenotazioni:
cell. 342.9207959 cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com

febbraio 2019

Festa in maschera dei bambini, premi e merende,
Rione Darsena - Dalle ore 15
Laboratori della cartapesta
Cittadella del Carnevale
ore 15 e 16,30
Biglietto unico 4 euro. Info e prenotazioni:
cell. 342.9207959
cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com

www.ilcarnevale.com
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marzo

Visita guidata ai Musei del Carnevale
ed Espace Gilbert
Cittadella del Carnevale - ore 15 e 16,30
Biglietto unico 4 euro. Info e
prenotazioni: cell. 342.9207959
cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com
“La dimensione psicopatologica dell’amore”
Conferenza, organizzazione Associazione culturale Medusa
Villa Argentina, Viareggio - ore 15,30
30° Motoraduno nazionale d’Eccellenza
Piazza Maria Luisa, Viareggio www.motoperla.com
Gran ballo alla Corte dei Medici
Palazzo Mediceo, Seravezza - ore 20,30
www.associazionevilleversilia.com
info@associazionevilleversilia.com

CARNEVALDARSENA

Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione - Dalle ore 19
Presentazione del Libro: “La banda di tamburello” romanzo
di Pierfrancesco Poggi, editore Solferino. Modera Paolo Fallai.
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “L. Viani” - Ore 17
3° Autoraduno Car Tuning del
Carnevale
Raduno di auto elaborate d’epoca
Viale Europa, Marina di Levante
ore 10-20 www.motoperla.com
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Annullo postale figurato dedicato
al Carnevale di Viareggio 2019
In collaborazione con il Circolo filatelico
Apuano.
Palazzo delle Muse, Piazza Mazzini
Cerimonia di benvenuto agli ospiti e alle delegazioni
del 4° Corso Mascherato
Sala Congressi Palace Hotel Viareggio - ore 12
30° Motoraduno nazionale d’Eccellenza
Piazza Maria Luisa, Viareggio www.motoperla.com
28° Trofeo Coppa Carnevale Csen di Karate
Palazzetto dello Sport, Viareggio

4° CORSO
MASCHERATO

I carri allegorici più grandi del mondo
sfilano sui Viali a Mare - Ore 15
DEDICATO: ASSOCIAZIONE SALVAMAMME

CARNEVALDARSENA

Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione - Dalle ore 19
Laboratori della cartapesta,
Cittadella del Carnevale - ore 15 e 16,30
Biglietto unico 4 euro. Info e
prenotazioni: cell. 342.9207959
cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com
29
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marzo

“Carnevale di Viareggio:
patrimonio di Comunità e patrimonio
universale tra Convenzione di Faro e
Convenzioni Unesco”,
convegno
Sala convegni Palace Hotel - ore 15
Visita guidata ai Musei del Carnevale ed Espace Gilbert
Cittadella del Carnevale - ore 15 e 16,30
Biglietto unico 4 euro. Info e prenotazioni:
cell. 342.9207959
cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com

CARNEVALDARSENA
Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione
Dalle ore 19

Annullo postale figurato dedicato
al Carnevale di Viareggio 2019. In
collaborazione con il Circolo filatelico Apuano
Palazzo delle Muse, Piazza Mazzini

Cerimonia di benvenuto agli ospiti
e alle delegazioni del 5° Corso Mascherato
Sala Congressi Palace Hotel Viareggio - ore 12

30

5° CORSO
MASCHERATO
SERALE I carri allegorici più

grandi del mondo sfilano sui Viali a Mare.
ore 14,50: Anteprima del corso. ore 16,30: Corso Mascherato.
AL TERMINE PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI E GRANDE
SPETTACOLO PIROTECNICO Ditta Mazzone di Orbetello
DEDICATO A:

CARNEVALDARSENA

Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione - Dalle ore 19
Super Canzonissima di Carnevale
Serata spettacolo Principino - ore 21
Compagnia Darsenasciò presenta
“Burlamacco e Ondina Missione... ONU”
Teatro dialettale. Teatro Jenco - ore 21,15
Cerimonia di Premiazione dei Vincitori
Hangar dei carri e Musei aperti, laboratori
della cartapesta. Cittadella del Carnevale
- ore 15

dal

al
11
27
lun - mer

www.viareggiocup.com
febbraio 2019

www.ilcarnevale.com

Viareggio Cup World
Football Tournament
Torneo mondiale giovanile
di Calcio Coppa Carnevale
Organizzazione:
Cgc Viareggio
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AGENDA VERSILIA
Febbraio

1

“Seravezza Comics & movies” rassegna sul
fumetto d’autore, cinema e comics
Organizzato da StART e La Nona Arte in collaborazione con il
Comune di Seravezza e la Fondazione Terre Medicee.
Palazzo Mediceo, fino al 15 febbraio
www.seravezzacomicsandmovies.it
ven

La briscola in cinque di Angelo Savelli
dal romanzo di Marco Malvaldi (ed. Sellerio), regia di Andrea
Bruno Savelli, con Sergio Forconi, Giovanna Brilli, Raul Bulgherini,
Amerigo Fontani, Diego Conforti, Luca Corsi, Greta Cinotti,
Elisa Vitiello, Lorenzo Socci, Andrea Bruno Savelli. Produzione
Teatrodante Carlo Monni
Viareggio, Teatro Jenco - ore 21

2

“Seravezza Comics e Movies”
L’arte dei miti del cinema di Paolo Mottura
Seravezza, Scuderie di Palazzo Mediceo
sab

Desmond Scritto e diretto da Andrea Bruni, con Nicola Pecci,
Andrea Bruni, Alessia De Rosa, Annalisa Vinattieri, Gianni
Bartalucci, Marco Bruni, Veronica Natali, Francesco Renzoni,
Chiara Barcaroli, David Cinelli.
Viareggio, Teatro Jenco - ore 21
32
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3

Moses Levy. “Ritornerà sul mare la dolcezza”
Mostra d’arte.
Vernissage ore 11. Fino a domenica 6 ottobre
Viareggio, Galleria d’arte moderna e contemporanea “Lorenzo
Viani”
dom

La porta proibita di Manola Nifosì, con Sergio Aguirre, Manola
Nifosì, Elena Fabiani e Luigi Monticelli. Regia Manola Nifosì.
Produzione AttoDue-Luglio Bambino
Viareggio, Teatro Jenco - ore 16.30

lun

4

Per non morire di mafia
di Pietro Grasso
Pietrasanta, Teatro Comunale - ore 21

Annunziata detta Nancy di e con Riccardo Goretti
Seravezza Teatro Scuderie Granducali - ore 21,15
Scusate se parliamo d’amore
Il teatro nei racconti di Raymond
Carver, con Massimo Poggio,
Barbara Rizzo, Andrea Mitri e Letizia Sacco drammaturgia e
regia Alberto Di Matteo
Viareggio, Teatro Jenco - ore 21
da ven

8 a sab 9

www.ilcarnevale.com
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“DonnaScultura reload” percorsi d’arte dedicati
alle tredici edizioni di “Donna Scultura” con le
opere delle artiste Jimilu Mason, Maria Gamundi, Hanneke
Beaumont, Cinthia Sah, Beverly Pepper e Inger Sannes.
Fino al 5 marzo
Museo dei Bozzetti, Pietrasanta
sab

dom

9

10

Carnevale dei piccoli
Seravezza, piazza Carducci e centro storico

Choco Fest vendita
ed esposizione cioccolato
a cura di Assodolciai Viareggio, piazza Cavour

gio

14

14

a dom

17

L’operazione di Stefano Reali
Camaiore, Teatro dell’Ulivo - ore 21

L’Abisso di e con Davide Enia musiche di Giulio Barocchieri
Seravezza Teatro Scuderie Granducali - ore 21.15
Sabato 16 febbraio - ore 21
Piccoli crimini coniugali
di Eric-Emmanuel Schmitt
Pietrasanta, Teatro Comunale - ore 21
sab

34

16

17

Carnevale dei piccoli
Seravezza, Piazza Carducci e centro storico

Carnevale Pietrasantino, Corso Mascherato
Pietrasanta - ore 15-17,30
gio

21

La Divina Commediola di e con Giobbe Covatta
Seravezza Teatro Scuderie Granducali - ore 21,15

L’Egitto antico” incontro organizzato con
l’Università di Pisa
Viareggio, Galleria d’arte moderna e contemporanea “Lorenzo
Viani” - ore 16,30

ven

Carnevale Pietrasantino, Corso Mascherato
Pietrasanta - ore 15
da gio

dom

22

“Ero dunque sono” di Tiziana Morrone, incontro letterario
Viareggio, Musei Civici di Villa Paolina - ore 17,30
sab

23

dom

24

Feltrinelli - Una storia contro Scritto e diretto
da Mauro Monni. Produzione SINE QUA NONLibera Associazione di Cultura e di Pensiero
Viareggio, Teatro Jenco - ore 21
Carnevale dei piccoli
Seravezza, Piazza Carducci e centro storico

Carnevale Pietrasantino, Corso Mascherato
Pietrasanta - ore 15-17,30

febbraio 2019

www.ilcarnevale.com
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26

Nessuna pietà per l’arbitro
di Emanuele Aldrovandi
Camaiore, Teatro dell’Ulivo - ore 21

mar

Giocando con Orlando Assolo
tracce, memorie, letture da Orlando
furioso di Ludovico Ariosto, secondo Marco Baliani
Pietrasanta, Teatro Comunale - ore 21

gio

28

Marzo

1

L’uomo che piantava gli alberi dal testo
ven
originale di Jean Giono. Regia Andrea Bruni e
Alessia De Rosa
Viareggio, Teatro Jenco - ore 21
Lettere dal Manicomio
di e con Simone Cristicchi
Seravezza, Teatro Scuderie Granducali - ore 21,15
mar

5

Carnevale dei Bambini
Pietrasanta, piazza Matteotti - ore 15-17,30

6

Lo studio Martini presenta Andrea Muzzi in
All’alba perderò. Le gesta dei fuoriclasse della
sconfitta di Andrea Muzzi e Marco Vicari. con Andrea Muzzi
Viareggio, Teatro Jenco - ore 21
mer

36
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8

Donna e Diritti: quale sostegno dalle
strutture pubbliche? Incontro organizzato con
l’Università di Pisa
Viareggio, Galleria d’arte moderna e contemporanea “Lorenzo
Viani” - ore 16,30
ven

10

Traviata; l’intelligenza del cuore
di Lella Costa e Gabriele Vacis
Camaiore, Teatro dell’Ulivo - ore 21

dom

12

Giulietta e Romeo, balletto ispirato all’opera di
William Shakespeare
Pietrasanta, Teatro Comunale - ore 21

mar

mer

20

Felicità for dummies di e con Roberto Mercadini
Seravezza, Teatro Scuderie Granducali - ore 21,15

22

“Il cibo dell’accudimento”
di Giusi D’Urso incontro letterario
Viareggio, Musei Civici di Villa Paolina - ore 17,30

ven

mer

27

gio

28

Spogliati nel tempo
da un’idea di Isabella Turso e Renato Raimo
Pietrasanta, Teatro Comunale - ore 21
Il richiamo della salita, storia di Marco Pantani
Seravezza, Teatro Scuderie Granducali - ore 21,15

www.ilcarnevale.com
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Alla Cittadella la

CARNIVAL LAB
ACADEMY
Quanto amore, arte, passione, creatività e sapienza mette in moto, ogni
anno, la “fabbrica del Carnevale”, uno
spettacolo tanto maestoso e rinomato quanto complesso e variegato.
Oggi la tradizione si vuole spingere
oltre, con lo sguardo saggio di chi sa
che tutto il patrimonio di “mestieri e
di saperi” di Viareggio deve essere
valorizzato e consegnato ai giovani.
Questa è la prima e più nobile missione che la CLA si prefigge, attraverso
la creazione di un “contenitore” nel
quale potranno affluire le eccellenze,
le sapienze, le arti, le innovazioni da
tutto il mondo.
L’Academy, già attiva nella sede naturale della Cittadella, propone ben
più di semplici progetti formativi e
culturali. Questa nuova finestra sul
www.ilcarnevale.com

mondo dei giovani ha l’ambizione di
far dialogare i maestri del Carnevale
di Viareggio con i migliori nomi dell’
“entertainment” mondiale, declinati
nei diversi mestieri dello spettacolo
(scenografi, coreografi, tecnici delle
luci, sarti, acconciatori, esperti di robotica, solo per citarne alcuni), collaborando anche con il mondo delle
Istituzioni, le Università, i Centri di
ricerca, le Scuole. L’Academy, che vedrà tra i docenti anche i maestri costruttori delle opere allegoriche, è un
laboratorio di idee, un luogo di incontro dove la formazione di eccellenza
spazierà dal marketing management
alla robotica, all’alto artigianato al
design, dal team building alla gestione dei grandi eventi. Il programma
delle attività su: ilcarnevale.com
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BURLAMACCO
e

ONDINA
LE MASCHERE DI VIAREGGIO
Burlamacco, maschera ufficiale del
Carnevale di Viareggio, nasce nell’estate del 1930 ad opera di Uberto Bonetti, docente, pittore, grafico e scenografo. Simbolo della manifestazione

viareggina, è un “misto” delle maschere della Commedia dell’Arte. Il suo abito è composto da una tuta a scacchi
bianchi e rossi (i colori degli ombrelloni
sulla spiaggia), suggerita dal vestito a
pezzi di Arlecchino, ha un pompon da
Pierrot, una gorgiera bianca e ampia
alla Capitan Spaventa, un copricapo
rosso simile a quello di Rugantino e
un mantello nero svolazzante tipico
di Balanzone. La prima apparizione di
Burlamacco è stata sul manifesto del
Carnevale 1931. Ha al suo fianco una
fanciulla in costume da bagno (nello
stile dell’epoca), con il nome di Ondina,
immagine solare dell’estate da trascorrere sulle spiagge viareggine.

Bertolucci & Coluccini
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L’omaggio di Viareggio
e il Carnevale a
JOVANOTTI
SARA’ UN CARRO FUORI
CONCORSO CON LA MUSICA DI
LORENZO AD APRIRE LE SFILATE
La Fondazione Carnevale e il Comune
di Viareggio hanno deciso di rendere
omaggio al grande artista che ha scelto proprio la città di Viareggio e la sua
Spiaggia del Muraglione per una delle
date e per il gran finale del Jova Beach
Party. Una manifestazione unica, che
porta in scena l’esperienza collettiva di
una giornata di mare musica e divertimento, e che diventa il centro dell’estate 2019. Un carro fuori concorso
sfilerà come primo di fila nella parata
dei cinque Corsi e porterà in scena la
musica di Jovanotti. Una pedana, una
consolle, un DeeJay per ogni corso diverso e la musica di Lorenzo saranno
quindi l’apertura del Carnevale 2019.
L’effetto speciale di questo carro fuori
www.ilcarnevale.com

concorso non saranno quindi le altezze o le sculture dei Maestri della
cartapesta, ma il calore che il pubblico
ha già dimostrato verso l’artista con il
clamoroso sold out della data del 30
luglio (esaurita in poche ore) che ha
già costretto, gli organizzatori a prevedere un secondo appuntamento,
per il gran finale del Jova Beach Party
il 31 agosto, sempre nella Spiaggia del
Muraglione. Il primo DeeJay ad esibirsi
sarà DJ Aladyn. Nelle sfilate successive sul palco-consolle del Jova Beach
Opening Track si avvicenderanno anche Waxlife, Albert Marzinotto, Tancredi Onori e Luca Bacchetti. Resident
DJ Lrnz, già noto in zona per i party estivi e il Ferragosto in spiaggia, che accompagnerà tutti i corsi. Come il Jova Beach
Party che collabora con il WWF nel massimo rispetto per l’ambiente, anche il
Carnevale di Viareggio è #PlasticFree
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Carnevale è anche

Burlamacco
GOURMET

PROFUMI
DEL MARMO

I 70 ANNI DEI BUDINI DI
GALLIANO

ISPIRATI ALL’ORO BIANCO
DELLE ALPI APUANE

Compie 70 anni il famoso budino di
riso del bar Galliano, storico locale sul
Lungomare di Viareggio, fondato dalla
famiglia Vannozzi nel 1923.
Viene preparato seguendo un’antica
ricetta di famiglia, che affonda le sue
radici nella seconda metà dell’Ottocento, ogni singolo stampino viene
riempito a mano.
Da anni viene “elogiato” dal Gambero Rosso. Leonardo Pieraccioni, Luis
Fonsi, Paolo Rossi, Marcello Lippi sono
tra gli estimatori dei budini. I Rolling
Stones dopo il concerto a Lucca ne
gustarono confezioni personalizzate.

I Profumi del Marmo® sono cinque
fragranze ispirate all’oro bianco delle
Alpi Apuane: Calacatta®, Statuario®,
Arabescato®, Portoro® e Bianco Carrara®. Cinque declinazioni olfattive
dedicate ai marmi straordinari che
vengono estratti nei migliori bacini del
territorio apuano e che saranno un
dono speciale agli ospiti del Carnevale
di Viareggio 2019. Un luogo unico, dove
il mare abbraccia la montagna e la pietra è la fonte di ispirazione primaria,
capace di essere opera ancor prima di
esser toccata dalla mano dei tanti artisti che ne hanno sentito il richiamo per
trarne infiniti capolavori.
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SOLIDARIETÀ
OGNI CORSO MASCHERATO È
DEDICATO AD UNA ONLUS
Il Carnevale di Viareggio è un grande
spettacolo ma anche un’occasione
speciale per dare voce alla solidarietà,
grazie alla sua straordinaria capacità di comunicare. Per l’edizione 2019
ha scelto di ospitare, in occasione di
ognuno dei Grandi Corsi mascherati,
organizzazioni ONLUS per dare sostegno alle loro attività e farsi promotore
di messaggi importanti. Per il primo
Corso Mascherato, sabato 9 febbraio
è Aido, l’associazione italiana per la
donazione di organi, tessuti e cellule,
l’Onlus a cui è dedicata la sfilata. Per
il secondo Corso, domenica 17, sarà
protagonista Avis, l’Associazione dei
donatori di sangue con una speciale animazione in piazza Mazzini. La
www.ilcarnevale.com

sfilata notturna in programma sabato 23 febbraio è invece dedicata alle
attività di Emergency, Associazione
italiana indipendente e neutrale, nata
nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità
alle vittime delle guerre, delle mine
antiuomo e della povertà. Domenica
3 marzo, il quarto Corso Mascherato è
dedicato all’associazione Salva Mamme che opera da oltre quindici anni
intervenendo nei momenti cruciali
dell’abbandono e della solitudine delle
mamme e delle famiglie in condizioni di
grave disagio socio-economico. Il Corso Mascherato di chiusura di martedì
5 marzo, giorno di Martedì grasso, è
dedicato al tema della lotta contro il
bullismo. Per sensibilizzare il pubblico
è dedicato all’Osservatorio nazionale
sul bullismo e il doping.
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MANIFESTO
d’Autore

GIOCO DI COLORI, FORZA E
DINAMISMO NELL’OPERA
DELLA PITTRICE GRAZIELLA
MARCHI
La leggerezza e il dinamismo delle
barche a vela. I colori mutevoli delle
onde del mare, che sprigionano forza e dinamismo, solcate dallo scafo
dell’imbarcazione in primo piano, che
fende l’acqua con decisione verso
nuove avventure. Burlamacco e Ondina, maschere simbolo di Viareggio,
che giocano e scherzano con gli elementi, in una prospettiva insolita ma
carica di movimento e allegria. Ecco il
manifesto d’autore firmato dall’artista Graziella Marchi per il Carnevale
di Viareggio 2019. Un’opera d’arte
speciale che arricchisce la collezione
di tributi delle più importanti firme
contemporanee alla storia, alla tradizione e alla cultura del Carnevale di
Viareggio. Nel manifesto quel “reali-
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smo immaginario”, che caratterizza la
produzione di Graziella Marchi, sprigiona la sua forza e coinvolge l’osservatore nel mezzo di un gioco di forza e
velocità tra le onde e la grande vela in
evoluzione, come nelle grandi regate.
Graziella Marchi nasce a Milano nel
1932. Nel ’68 tiene la prima personale,
presentata da Dino Buzzati, alla galleria Richard Foncke di Gand, in Belgio,
e nel ’69 espone a Parigi al Salon des
Grandes et Jeunes d’aujourd’hui. L’anno
successivo Pierre Gaudibert la invita al
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, nella sezione “Animation, Recherche,
Confrontation”. Partecipa a numerose
collettive in Francia e in Germania. Particolare successo lo ottiene alla FIAC del
1984 del Grand Palais di Parigi. Negli
anni Novanta espone a Bologna, Roma
e Milano. Tra le mostre più recenti Cortina d’Ampezzo, in Svizzera e Milano dove
vive e lavora.
febbraio 2019

www.ilcarnevale.com

45

Numero: 6/2019

VIA SAFFI

AREA BAMBINI e BAMBINE
SPAZIO

ASSISTENZA
SANITARIA
VIA VESPUCCI
PROTEZIONE
CIVILE

CENTRO OPERATIVO
COMUNALE
0584 351755

SEDE OPERATIVA FONDAZIONE CARNEVALE
via F. Gioia
c/o CENTRO CONGRESSI PALACE HOTEL

Jacopo

ALLEGRUCCI
1a Categoria

le opere allegoriche
in concorso al

CARNEVALE DI
VIAREGGIO 2019
“PAPAVERI ROSSI”
di UMBERTO, STEFANO
E MICHELE CINQUINI
Vincitore del Carnevale
di Viareggio 2018

febbraio 2019

L’ULTIMA
BIANCANEVE
C’era una volta un re, anzi c’era una
volta un mondo dove Madre Natura era fertile e bellissima e la gente
aveva tante cose buone da mangiare. Negli ultimi anni l’incremento
dell’immondizia è cresciuto a livelli
esponenziali e i costi per il suo smal-

www.ilcarnevale.com

timento sono diventati un business
mondiale. La nostra terra giorno
dopo giorno rischia di produrre sempre più prodotti inquinati, veleno per
il genere umano. L’ultima Biancaneve, simbolo di una natura condannata al suo triste destino.
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Alessandro

AVANZINI

BONETTI

1a Categoria

1a Categoria

MEDEA
Tra le tante Storie che raccontano
della vita delle donne, una continua a
catturare l’attenzione di molti autori e registi: il mito di Medea. Donna,
amante, madre, barbara, straniera,
maga e sacerdotessa, rea di delitti
in nome di un amore incondizionato verso l’uomo che la tradirà, l’anti
eroe Giasone. Madre, i cui figli nati da

50

Fratelli

un matrimonio non consacrato, sono
considerati bastardi. Ridotta da Giasone al ruolo di concubina, privata
del diritto materno reagirà a tanta
violenza attraverso la vendetta e il
rito sacrificale dei figli. Due culture;
quella occidentale Greca e quella
“barbara” della Colchide ai confini del
mondo civilizzato, che non si incontreranno mai.
febbraio 2019

L’INGANNO
DELLA SIRENA
l mito della sirena e di Ulisse rivive
nella costruzione allegorica. Il messaggio è chiaro: l’uomo deve stare
attento a non cadere nei pericoli della vita quotidiana che si presentano
spesso sottoforma di ammaliatrici sirene. E’ proprio quando siamo

www.ilcarnevale.com

stanchi e più vulnerabili che le seducenti creature marine fanno sentire il
loro canto, dietro il quale si nascondono ostacoli e morti. Ma come Ulisse dobbiamo escogitare ogni astuzia
per non cedere alle tentazioni.
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Fratelli

Fratelli

BRESCHI

CINQUINI

1a Categoria

1a Categoria

BRANCO
l dramma del bullismo, che nasce tra
i banchi di scuola e porta alla formazione di bande criminali, è al centro
della costruzione. Un fenomeno che
cresce e coinvolge fin dall’adolescenza, alimentato dal silenzio delle vittime intimorite. Le iene, simbolo della
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LA TEORIA DEL KAOS
violenza del branco, dilaniano il libro
sul proscenio del carro, manoscritto
della vita. Il messaggio della costruzione è forte e chiaro: rompere il silenzio contro il bullismo.

febbraio 2019

E se il caos in cui viviamo fosse frutto di un disegno prestabilito, che crea
terrore solo per smuovere interessi
di pochi e precari equilibri economici?
E’ il dubbio che gli autori si pongono
con questa costruzione. Una sorta
di gigantesca giostra, la giostra della
vita, in cui ancestrali figure femmiwww.ilcarnevale.com

nili hanno grandi schermi al posto
del volto, su cui trasmettono le immagini della caotica attualità in cui
viviamo. Mentre la gigantesca palla
stroboscopica funge da specchietto
per le allodole, il maiale, simbolo del
potere economico, fa i suoi loschi
giochi.
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Fabrizio

GALLI

LEBIGRE
ROGER

1a Categoria

1a Categoria

IL PA-DRONE
Il mito superlativo del potere su tutto l’universo. The first. God Emperor
Trump. Mai fu più azzeccata questa
identificazione ad un personaggio
dominante di Warhammer 40.000;
solo che questo non è un gioco tridimensionale futuristico, ma la pura
realtà. Donald vuole tornare sulla Luna, andare su Marte, creare il
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primo esercito spaziale. Saranno
di Ultras Marines? I Mega Marines?
Questo non è più il tempo degli intellettuali, dei filosofi e della ormai
vecchia e logora cultura, siamo
nell’era del fantasy, dei videogames,
della virtual life. Il maschio dominante all’ennesima potenza è arrivato,
democraticamente, ma è qui tra noi.
Vola il Pa-Drone sul lungomare di
Viareggio. E mo’ son Dazi vostri.
febbraio 2019

ADELANTE
Aledante significa oltre. Frida Kahlo
è stata una donna e artista rivoluzionaria, poetica, che andava oltre,
oltre gli schemi, oltre le imposizioni
della sua epoca, sempre proiettata
in avanti con amore, ironia e forza.
I costruttori vogliono raffigurare il
suo spirito seguendo il quale i viagwww.ilcarnevale.com

giatori, che rappresentano gli esseri
umani, dovranno passare oltre ogni
muro, cinismo, brutalità, in una rivoluzione umana spinta dall’energia
femminile, proseguendo nella ricerca
di un nuovo mondo possibile.
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Carlo

LOMBARDI

VANNUCCI

1a Categoria

1a Categoria

PER CHI SUONA
LA CAMPANA
I quattro cavalieri dell’Apocalisse
di Giovanni sono rappresentati in
questa allegoria come simbolo della
vittoria del bene sul male, ma anche della guerra, dell’avidità e della
morte. Il messaggio della costruzione, che si ispira anche al celebre ro-
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Roberto

ALTA MAREA
manzo di Ernest Hemingway, è che
la campana suona per tutti, quindi
liberiamoci dall’individualismo e rendiamoci partecipi del mondo a cui
apparteniamo.
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Il mare è ormai diventato la pattumiera dell’umanità. Tonnellate di
rifiuti, specie di plastica, lo stanno
contaminando e la grande balena,
protagonista della costruzione, si
dimena tra cumuli di rifiuti di ogni genere. Una scena apocalittica. Il mo-
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nito che lancia il costruttore è all’umanità perché è ancora in tempo ad
invertire la rotta e a salvare il mare e
se stessa.
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Luca

BERTOZZI
2a Categoria

2a Categoria

MOON DREAM
A mezzo secolo dallo sbarco sulla
Luna il presidente Trump sogna di
tornare sul nostro satellite per rinnovare la supremazia americana.
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Priscilla BORRI e
Antonino CROCI
FREEDOM

Una nuova corsa fatta di avventure
spaziali e viaggi turistici in orbita. Realtà o sogno?

febbraio 2019

La donna nasce da crisalidi di retaggi
culturali arcaici, avvolta da filamenti
strettissimi. Attraverso una lenta
metamorfosi, che si protrae da millenni, tenta il miracoloso cambiamento della propria condizione. Da
bruco, intento solo a nutrirsi, a pupa
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adagiata dentro merletti dorati, fino
alla perfezione della libera farfalla.
Solo in quest’ultimo stadio la donna
può dirsi tale, manifestando tutto il
suo colore, splendore e mostrando
alle altre la strada per il cambiamento.
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Franco

Edoardo

CERAGIOLI

MALFATTI

2a Categoria

2a Categoria

THE WINNER IS... CHI VINCE
NON SA COSA SI PERDE
La bramosia di vincere sempre e
a tutti i costi ci fa perdere di vista il
potere incredibilmente educativo
dell’arte del “non vincere”. Un’arte
umanissima, che paradossalmente ci rende più forti e capaci di af-
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LA ZATTERA
frontare le difficoltà della vita. La
costruzione è una riflessione sulla
sconfitta come possibilità da esplorare; ridimensionare la negatività del
suo significato che conduce l’uomo a
sviluppare ossessioni per il successo.
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Il dramma dei migranti al centro della
costruzione, che si ispira al celebre
dipinto “La zattera della medusa”,
che il pittore francese Theodore
Gericault ha realizzato duecento
anni fa. Un’opera drammaticamen-
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te attuale, ma che vuole sottolineare come il sentimento di speranza
rimanga comunque acceso, anche
di fronte ad un barlume di salvezza,
perché ancorato alla vita.
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Silvano

Luciano

TOMEI

BIANCHI

2a Categoria

Mascherate

PRIGIONI
Oggi passiamo più tempo chinati
verso lo schermo dei nostri smartphone che ad ammirare i paesaggi
che abbiamo attorno. Perdendone la
bellezza. Preferiamo chattare piuttosto che entrare in contatto con le
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L’UOMO HA INVENTATO LA BOMBA ATOMICA, MA NESSUN TOPO
AL MONDO COSTRUIREBBE UNA TRAPPOLA PER TOPI
persone. E senza neanche accorgercene finiamo incatenati nelle stesse
prigioni che ci siamo costruiti. Ecco
il senso dell’allegoria della costruzione.
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In un mondo in cui la società è troppo
occupata a far tornare i propri conti, l’uomo lascia segni di un’umanità
bestiale, capace di distruggere se
stesso e tutto ciò che lo circonda.
Indelebile è ormai l’impronta dell’a-
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zione dell’uomo sulla Terra, in grado
di influenzare radicalmente il destino
di ogni forma di vita. Ma a Carnevale tutto è possibile e per una volta in
gabbia è bene che ci stia l’animale più
crudele al mondo: l’uomo.
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Emilio

Michele

CANOVA

CINQUINI

Mascherate

Mascherate

WANYAMA (ANIMALI)
L’arte interprete della natura e portatrice di un messaggio universale
di unione e fratellanza. Ecco il senso
della mascherata in gruppo di Miche-

64

A CIASCUNO IL SUO
le Canova che si ispira all’arte africana e che prende il titolo dalla lingua
swahili.

febbraio 2019

Tra fiaba e realtà in un mondo in cui
è sempre più difficile raggiungere i
propri obiettivi e realizzare i propri
sogni, le creature fatate (elfi, nani,
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gnomi) aiutano gli umani a realizzare questa impresa, dispensando ad
ognuno l’oggetto dei propri desideri.
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Roberto DE LEO e
Vania FORNACIARI

Marzia

ETNA

Mascherate

SEMPLICEMENTE DONNA
La grazia, l’eleganza e la leggerezza
del Carnevale reinterpretati per rappresentare la donna, oggi più che mai
protagonista della nostra società.
Anni di lotte per ritagliarsi spazi nella
quotidianità hanno portato oggi l’u-

66

Mascherate
DIAMOCI UN TAGLIO

niverso femminile a conquistare ruoli
un tempo solo maschili. La mascherata vuole essere un omaggio alla
femminilità che è propria dell’essere
donna.

febbraio 2019

Satira politica nella mascherata di
Marzia Etna che vede protagonisti
i due vicepremier, Salvini e Di Maio,
intenti a tagliare gli alberi, che rappresentano le figure della vecchia
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politica, spazzata via dalle recenti
elezioni. Riusciranno a mantenere
le promesse di tagli e cambiamenti?
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Libero

Giampiero GHISELLI e
Maria Chiara FRANCESCHINI

MAGGINI

Mascherate

Mascherate

M’AMA? NON M’AMA!
La costruzione è una denuncia contro
la violenza sulle donne. Un dramma
che oggi sconvolge intere famiglie.
Dal sogno di un amore, sfogliando
la margherita per sapere di essere
amate, ad un incubo quotidiano. La
mascherata vuole essere un monito
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UN CANE ANDALUSO
per tutti, istituzioni comprese, a diffondere una coscienza di amore e rispetto verso le donne, troppo spesso lasciate sole e indifese davanti
alla brutalità e alla violenza.
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Gatti volanti, uova, elefanti con zampe di giraffa. E il tempo? Il tempo è
curvo! Come un bambino aspetta
l’età adulta che sembra non giungere
mai, così un adulto rincorre il tempo,
che sembra sfuggirgli di mano. Questa è probabilmente una delle intu-
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izioni più grandi di Salvator Dalì che
ispirato dall’ipermollezza di un pezzo
di camembert dipinse un orologio
molle, quasi a dimostrare che il tempo è un concetto dinamico variabile,
ispirando o studiando chissà quale
luminare della fisica.
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Adolfo

Giacomo

MARSILI

MILAZZO

Mascherate

Mascherate

PRENDI LA MASCHERA,
VIENI A VIAREGGIO
Viareggio è la capitale del Carnevale.
Ed allora perché non affidare questo
messaggio proprio alle maschere.
Un’allegra invasione per sorprendere il pubblico dei Corsi Mascherati,
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SIGNORI SI NASCE,
POVERI SI DIVENTA
attraverso un omaggio a Uberto
Bonetti, pittore e inventore di Burlamacco, la maschera di Viareggio.
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“Signori si nasce” è certamente il titolo di un vecchio film degli anni Sessanta con Totò e Peppino, ma è anche un modo di dire molto comune.
“Signori si nasce tutti in dignità”, ma
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oggi, con i troppi problemi economici,
siamo sempre più in povertà.
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Daniele

CHICCA

Andrea Giulio
CIARAMITARO

Stefano
DI GIUSTO

Michelangelo
FRANCESCONI

Maschere isolate

Maschere isolate

Maschere isolate

Maschere isolate

CON-TE PARTIRÒ?”

IL SONNO DELLA RAGIONE

LAMPMEDUSA

SONO TORNATO

Il neo premier Giuseppe Conte,
fragile congiunzione tra Leghisti e
Pentastellati, é alla guida del precario aereo Italia per condurlo fuori
dalla tempesta, impresa ancora più
ardua, per le continue turbolenze
tra l’ala destra e quella sinistra, che
rendono impilotabile l’aereo. Una
sola domanda?. Con-Te partiró?
Ma soprattutto dove arriveró?

L’uomo sta vivendo un’epoca difficile e buia. La ragione sembra andata
in sonno e creature mostruose ne
approfittano nutrendosi delle nostre difficoltà quotidiane. Liberamente tratta da “I capricci” di Francisco Goya, la maschera è un monito
a svegliare il nostro pensiero e ricostruire i nostri tempi e luoghi.

La maschera è la denuncia di
un’Africa massacrata, violentata,
torturata
e
sfruttata
dalle
potenze economiche mondiali.
LampMedusa è quel creare mostri e
falsi miti dietro le quali si nasconde
una strisciante forma di razzismo e
intolleranza.

A cento anni dalla nascita dei Fasci
d’Italia, il dinosauro del Ventennio
rischia di tornare in vita, secondo il
costruttore, tra le pieghe del populismo e cavalcato dal leader della Lega
Matteo Salvini.
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Rodolfo
MAZZONE

Lorenzo
PAOLI

Matteo
RACITI

Devis
SERRA

Maschere isolate

Maschere isolate

Maschere isolate

Maschere isolate

TORO SEDUTO
Un omaggio al grande maestro Sergio
Baroni che nel 1958 ottenne un primo
premio assoluto in prima categoria con
il suo carro “Toro seduto sul sentiero
dell’allegria”. Un gioco di parole semplice
e immediato, che vede al centro un toro
vestito da indiano d’America, mentre
gioca con due mascheroni che più di 60
anni fa erano sul carro vincitore.
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INQUINAMENTE
“InquinamentE” Basta solo una parola per descrivere quello che l’abuso di tecnologia sta creando dentro
di noi. Una dipendenza che riempie
le nostre teste di messaggi e notifiche e limita la capacità di pensare.
Ma rimane una soluzione: staccare
il cellulare, ricominciare a sognare.

febbraio 2019

BEL PAESE VOLO VIA
Il tema è l’emigrazione. Un fenomeno
che vede oggi giovani sognatori laureati, specializzati o semplicemente
uomini e donne costretti ad abbandonare l’Italia in cerca di un futuro dignitoso in cui trovare spazi e opportunità che qui mancano. Una fuga dal
Bel Paese che non soddisfa più anche
per la scarsa qualità di vita e una classe politica inadeguata.
www.ilcarnevale.com

FO CARNIVAL
Protagonista è il Premio Nobel Dario Fo. Il “moderno giullare” (come lui
stesso si definiva) è al centro di una
composizione che ricorda le corone d’alloro dei poeti, arricchita dalle
maschere della Commedia dell’arte
nell’atto di suonare un violino; nella
parte alta dell’archetto la caricatura
di Luigi Di Maio e il riccio ha invece le
sembianze di Matteo Salvini.
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Fuori concorso

Fuori concorso

Fuori concorso

Michele
DELEDDA

Cooperativa
CREA
di Viareggio

Pierfrancesco
GIUNTI

Maschere isolate
ARANCIA MECCANICA
La costruzione allegorica è un gioco
di parole che trae spunto dal celebre
film del 1971 scritto, diretto e prodotto da Stanley Kubrick. “Arancia
meccanica” è considerato uno dei
più grandi capolavori della storia del
cinema, oltreché fonte di citazioni
letterarie e iconografiche.
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Maschere isolate
BULLO IN MASCHERA
su bozzetto di
Angelo Dionigi Fornaciari

Maschere isolate
FRIDART! COLORES DE LA VIDA
su bozzetto di
Mario Madiai

Sono due le maschere isolate a tema, selezionate con il bando
della Fondazione Carnevale e del Rotary Club Viareggio Versilia,
ammesse fuori concorso ai Corsi Mascherati del Carnevale di
Viareggio 2019. I temi proposti sono: lotta al bullismo e le donne.
www.ilcarnevale.com
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La CITTADELLA
del CARNEVALE
E’ IL PIÙ GRANDE PARCO
TEMATICO DEDICATO
ALLE MASCHERE
Qui il Carnevale si crea e si conserva. Praticamente è l’unico luogo in
cui dura tutto l’anno e dove l’arte
si fonde con la sapienza artigianale. E’ la Cittadella del Carnevale di
Viareggio, vero e proprio scrigno
dell’arte della cartapesta. Inaugurata il 15 dicembre 2001, ospita tutti i
laboratori per i costruttori, in cui vengono realizzati i giganteschi carri; un
percorso museale e un Centro documentario storico. Uno straordinario
polo tecnologico, culturale e tradizionale in cui si tramandano gli an-
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tichi saperi, che i costruttori di oggi
hanno ereditato dai maestri d’ascia
e calafati, abilissimi carpentieri navali della darsena viareggina, e che
vengono uniti all’uso dei materiali e
macchinari più moderni. Gli hangar
e laboratori dei maestri si affacciano su una enorme piazza ellittica,
che si trasforma in arena per grandi
spettacoli all’aperto ed ha accolto il
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teatro tenda per il circo.. La piazza è
arricchita da opere d’arte realizzate
dai maestri della cartapesta ispirate non solo al mondo marino, tipico
di Viareggio, ma anche alle tradizioni
carnevalesche in tutti i Continenti.
Un tempo i carri nascevano in vari
luoghi della città: sotto le logge del
mercato, nel teatro Politeama, tra
una casa e l’altra. Ogni luogo era
utile per creare un capannone. Nel
dopoguerra, vennero costruiti i baracconi di legno in via Cairoli, distrutti
in un terribile incendio nell’estate del
1960. A tempo di record furono costruiti gli hangar in via Marco Polo
che hanno custodito il Carnevale per
quarant’anni. Il primo Carnevale nato
nella nuova Cittadella è stato quello
del 2002. Oggi la visita alla Cittadella
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permette di scoprire non solo la storia della manifestazione e il suo profondo legame con i principali artisti
dell’arte contemporanea, ma anche
di toccare con mano le grandi opere
allegoriche e, perché no, cimentarsi
pure nell’arte della carta a calco, partecipando ai laboratori didattici.
Per la Cittadella è in fase di realizzazione un nuovo progetto culturale che prevede un allestimento
diverso, innovativo e moderno del
museo, il completamento con strutture “emozionali” dell’Espace Gilbert,
la creazione di una biblioteca archivio
e gli spazi della Carnival Lab Academy in cui insegnare i mestieri e i
saperi del Carnevale. La Cittadella
del Carnevale di Viareggio si trova in
via Santa Maria Goretti.
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carri allegorici, la storia di Burlamacco e Ondina, le due maschere di Viareggio.
Ed è proprio la statua di Burlamacco creata dalla fantasia di Uberto
Bonetti nel 1930 ad accogliere con
il sorriso, i visitatori, per guidarli nel
fantastico mondo del Carnevale.

I Musei del

CARNEVALE
di Viareggio

NUOVO ALLESTIMENTO
PER L’ESPACE GILBERT CON
LE OPERE ALLEGORICHE
PROTAGONISTE
La Cittadella del Carnevale di Viareggio è al centro di un importante
progetto culturale di valorizzazione
per renderla sempre più luogo di creazione, conoscenza, conservazione
e studio della tradizione viareggina,
in cui fare esperienze.
E in quest’ottica si ampliano le attività dei Musei aperti dal mercoledì alla
domenica dalle ore 15 alle ore 19 e il
sabato anche dalle 9 alle 13. Si possono visitare gli spazi espositivi che
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raccontano la lunga storia della manifestazione, nata nel 1873 e l’arte
della cartapesta.
Attraverso un percorso tra modellini
e bozzetti si scoprono la cartapesta,
le tecniche costruttive dei grandi

febbraio 2019

Il percorso inizia con un’ideale sfilata
di modellini di carri allegorici di prima categoria (i vincitori delle ultime
edizioni), che offrono la possibilità di
osservare la struttura e le diverse
soluzioni compositive, cromatiche e
la chiave satirica dei temi affrontati.
Protagonista è la carta a calco.
Al secondo piano è ospitato il Museo

Arte Contemporanea Carnevalotto,
la preziosa collezione di ventotto
opere d’arte, firmate dai più illustri
artisti internazionali, ispirate al Carnevale.
La collezione, creata dalla Fondazione Carnevale e dallo Studio Saudino,
tra il 1987 al 2018, sarà trasferita al
piano terra di Palazzo delle Muse (in
piazza Mazzini), già sede dalla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani”.
La nuova prestigiosa collocazione,
con un allestimento ad hoc, rientra
nell’ambito del nuovo progetto culturale per la Cittadella, che ha come
obiettivo rendere i Musei del Carnevale “diffusi” nella Città, valorizzando la Collezione Premio Carnevalotto
proprio nel cuore del Palazzo della
Cultura.
Alla Cittadella il nuovo Museo, al
primo piano, ospiterà l’esposizione
permanente dedicata alla storia del
Carnevale. Il secondo piano: l’archivio-biblioteca, in cui poter approfondire la materia, anche da un punto
di vista scientifico e della ricerca.
Nell’Espace Gilbert, oltre alla gigantesca ballerina, spazi per le esposizioni temporanee, la sala per l’archivio audiovisivo e l’installazione
emozionale attraverso la quale poter
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Per prenotare le attività di laboratorio e le visite guidate l’ufficio didattico è aperto il lunedì e mercoledì
dalle ore 10 alle ore 12 e dal mercoledì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19
(tel.342.9207959,
cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.
com).

rivivere l’atmosfera del Corso Mascherato. La Carnival Lab Academy
è il luogo in cui insegnare i mestieri
e i saperi del Carnevale di Viareggio.
Due laboratori della cartapesta e
l’hangar 8 come spazio polifunzionale completano la nuova progettualità culturale. Già aperto il Bistrot
della Cittadella, il nuovo locale ristorante e caffetteria dallo stile british e
con tanti richiami al mondo nautico.

ORARI MUSEO
CARNEVALE:

Aspettando il Carnevale
Visite guidate gratuite
20-27 gennaio e 3 febbraio,
ore 16,30

Mercoledì-Giovedì-VenerdìSabato-Domenica
orario 15-19

Laboratorio Cartapesta
19-26 gennaio e 2 febbraio,
ore 16,30 (€ 4 cad.)

Info
tel. 0584 580772
cellulare 342 9207959
cittadelladelcarnevale@
ilcarnevale.com

Visite Guidate
Visita guidata al Museo del
Carnevale ed Espace Gilbert
(€ 4 cad.) 8 Febbraio, ore 16
16-22 Febbraio e 2-4 Marzo,
ore 15 e 16,30

Biglietto Intero € 3
Biglietto Ridotto € 2
Gratuito fino a 11 anni.
Ingresso gratuito ogni seconda
domenica del mese.

Un Carnevale da Favola
Visita Animata (4 € cad.)
7 e 21 Febbraio ore 16,30
Info Attività
cellulare 342.9207959
cittadelladelcarnevale@
ilcarnevale.com
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Sabato
orario 09-13

I pomeriggi della Cartapesta
Laboratorio Cartapesta
8-16-22 Febbraio e 2-4 Marzo,
ore 15 e 16,30 (€ 4 cad.)

Join the Magic of Carnival
Visita guidata in lingua Inglese
(€ 4 cad.) 24 Febbraio, ore 16,30
2 Marzo, ore 10

Nei laboratori didattici si può fare
esperienza diretta con la materia
prima delle opere allegoriche. Per
poter visitare i Musei il biglietto di
ingresso costa 3 euro, il ridotto 2
euro.
Ingresso libero fino ad 11 anni d’età.
Ingresso gratuito per tutti ogni seconda domenica del mese.
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DOMENICHE
AL MUSEO:

www.ilcarnevale.com

Contatti
Lunedì-Mercoledì
orario 10-12
tel. 0584 53048
cellulare 342 9207959
cittadelladelcarnevale@
ilcarnevale.com
Mercoledì-Giovedì-Venerdì
orario 15-19
tel. 0584 580772
cellulare 342.9207959
cittadelladelcarnevale@
ilcarnevale.com
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146 anni di Storia del

CARNEVALE

A VIAREGGIO LA PIÙ GRANDE
TRADIZIONE FOLCLORISTICA
ITALIANA, DAL 1873
La storia del Carnevale a Viareggio
ha inizio il giorno di martedì grasso
del 1873. Secondo la tradizione attorno ai tavoli del caffè del Casinò,
tra i giovani benestanti che si ritrovavano in questo punto di aggregazione della Viareggio d’allora sbocciò
l’idea di una sfilata di carrozze per
festeggiare il Carnevale, all’aperto,
fra la gente. Il Carnevale esisteva già
con i veglioni in teatro, ma non era un
evento di strada.
Quel giorno di febbraio, invece, si
diede inizio ad una sfilata nella stra-
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da principale della cittadina: Via
Regia. Il successo fu enorme. Venne istituito un organismo per la sua
realizzazione negli anni. Sul finire del
secolo, comparvero i carri trionfali,
veri e propri monumenti, costruiti in
legno, scagliola e juta, modellati da
scultori e messi insieme da carpentieri e fabbri che, in Darsena, sugli
scali dei cantieri navali, sapevano
creare straordinarie imbarcazioni. La
prima guerra mondiale sembrò distruggere, insieme alla belle époque
in Europa, anche il Carnevale a Viareggio, che invece rifiorì, più splendido e più grandioso che mai, nel 1921.
Le costruzioni allegoriche avevano
conquistato i Viali a mare, in estate
febbraio 2019

ritrovo della mondanità nazionale e
internazionale, godendo di un palcoscenico più prestigioso e più grande,
in cui potersi allargare, diventando
oggi i carri più grandi del mondo. Nel
1921 si cantò la prima canzone ufficiale, nota come la ‘’Coppa di Champagne”, attuale inno del Carnevale.
Quell’anno, per la prima volta, anche
le maschere si animarono a suon di
musica, perché la banda trovò posto
a bordo di un carro intitolato “Tonin
di Burio” che rappresentava la festa
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nuziale nell’aia di una casa colonica.
Due anni dopo il carro del Pierrot
fu la prima maschera a muovere la
testa e gli occhi. Nel 1925 il pittore
Antonio D’Arliano inventò la tecnica
della carta a calco, che da allora ha
consentito costruzioni colossali. Nel
1930 Uberto Bonetti, ideò Burlamacco: la maschera simbolo di Viareggio, che, nel manifesto del 1931,
apparve in compagnia di Ondina,
bagnante simbolo della stagione
estiva. Fin dall’inizio (1954) la Tv nazionale prima, e l’Eurovisione (1958)
poi, hanno consacrato la grande manifestazione trasportando ovunque,
via etere Viareggio e il Carnevale.
Nel 2001 è stata inaugurata la nuova Cittadella del Carnevale, straordinario complesso architettonico
caratterizzato da nuovi hangar, da
un’arena per gli spettacoli e dai musei.
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Visit Viareggio & Enjoy

THE CARNIVAL
In 2019, the Carnevale di Viareggio
celebrates its 146th Anniversary
with women taking centre stage.
After almost a century and a half,
the Viareggio Carnival carries on its
vibrant traditions having become
one of Europe’s longest-established
festivals and undoubtedly Italy’s
best known event.
Every year, the Carnevale di Viareggio attracts more than 500.000
spectators who gaily crowd the
city’s boardwalk as they admire
the breath-taking parades of papier-mâché gargantuan floats.
2019 CARNIVAL GIANT FLOAT PARADES will take place along the
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extraordinary Liberty seaside boulevards on: Saturday 9 February,
Sunday 17 February, Saturday 23
February, Sunday 3 March and Fat
Tuesday 5 March. This year, the
Viareggio papier-mâché magicians
have chosen as their main subjects
a wide array of characters ranging
from mythical Medea to immortal
artist Frida Kahlo, from the fight
against bullying to the quest in contrasting sea pollution and from the
drama of migrants to Trump’s dream
of returning on the moon.
Carnival celebrations are scheduled
every weekend night in the city’s different quarters or Rioni with the best
known bars, restaurants, discos and
febbraio 2019

hotels in Versilia hosting all-night colourful masked parties. Additionally,
during the four-week celebration,
plays in vernacular language are staged around the city. A month-long
unique opportunity for the citizens
of Viareggio to strengthen their sense of identity and to be reborn under
the sign of Burlamacco, the official
mask of the Carnevale di Viareggio.
Lots and lots of fun for all!
What makes the Carnevale di Viareggio one of a kind are its pa-

www.ilcarnevale.com

pier-mâché gargantuan allegorical
floats with the largest ones towering 70 feet or 20 meters over the
crowds and weighing about 40 tons.
The Carnival Giant Float Parades
take place along a 2 kilometre ring
set aside Viareggio’s Liberty-era
boardwalk, best known as La Passeggiata. Spectators can admire
the works of art up close becoming
themselves a part of the cheerful
parade. The impressive complex of
the Cittadella del Carnevale di Viareggio was inaugurated in 2001 and
is the largest and most important
Italian thematic center dedicated to
carnival floats and masks. It houses
sixteen large hangars and workshops where the giant floats are built, a laboratory where the art of papier-mâché is taught, three museum
areas and a historical photo and film
archive and documentation center.
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CON IL CARNEVALE DI VIAREGGIO
FAI IL PIENO DI CULTURA
Se hai acquistato il biglietto del Carnevale di Viareggio 2019
con soli 5 euro potrai visitare tutti e tre i musei cittadini:
Basta presentarsi in uno dei musei con il biglietto
del Carnevale e potrai ricevere lo speciale ticket cumulativo
LA GALLERIA D’ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI
A Palazzo delle Muse, accoglie oltre 3.000 opere di 750
grandi artisti: da De Chirico a Guttuso fino a Moses Levy,
passando per le avanguardie del XX secolo. Possiede la più
importante raccolta pubblica di opere di Lorenzo Viani.
IL MUSEO DELLA MARINERIA
Storie, e reperti della leggendaria marineria viareggina.
LA VILLA PAOLINA
Il rifugio d’amore della Principessa Bonaparte: al piano
nobile le sue stanze, con tendaggi, affreschi e mobili
d’epoca. Ospita anche il Museo Archeologico A.C. Blanc,
il Museo degli Strumenti Musicali C. Ciuffreda
e il fondo Viareggio Rèpaci.
ORARI MUSEI : Dal mercoledì al sabato dalle 15.30 alle 19.30
domenica dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30
Lunedì e martedì chiuso
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FONDAZIONE
CARNEVALE DI VIAREGGIO
Cittadella del Carnevale, Via Santa Maria Goretti 5
55049 Viareggio (Lu)
Tel. 0584 - 58071
fondazione@ilcarnevale.com - www.ilcarnevale.com
Acquista il biglietto online

La Fondazione declina ogni responsabilità per eventuali variazioni di programma
www.ilcarnevale.com
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CARNEVALE DI VIAREGGIO
GRANDI CORSI MASCHERATI

Viareggio ti attende al Carnevale 2020
sabato 1, domenica 9,
sabato 15, domenica 23
e martedì 24 FEBBRAIO 2020

ilcarnevale.com
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ilCarnevalediViareggio

CarnevaleViareggio

@carnevalevg

carnevaleviareggio
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www.ilcarnevale.com

